Prot. n. 59 del 02/02/2021 – Rep. 5/2021
Avviso pubblico esplorativo per manifestazione di interesse per l'affidamento del contratto per
realizzazione editoriale, lavorazione redazionale (comprensiva di revisione linguistica in
italiano, inglese, francese e spagnolo) e tipografica (comprensiva di web- posting) della rivista
“European Papers – A Journal on Law and Integration”
CIG: 8618529B1D
CUP: B81J19000180006
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO DELEGATO
-

-

-

-

Considerato che si rende necessario l’acquisto dei servizi di “realizzazione editoriale, lavorazione
redazionale (comprensiva di revisione linguistica in italiano, inglese, francese e spagnolo) e
tipografica (comprensiva di web- posting) della rivista “European Papers – A Journal on Law and
Integration” (Project Reference Number: 610707-EPP-1-2019-1-ES-EPPJMO-NETWORK),
finanziato dall’Unione europea nell’ambito dell’Azione Jean Monnet Networks;
richiamato l’art. 30 del D.Lgs.50/2016 “Principi per l’aggiudicazione e l’esecuzione di appalti e
concessioni”;
richiamato l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 ai sensi del quale, fermo restando
quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilita' di ricorrere alle procedure ordinarie, le
stazioni appaltanti procedono, per affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a
40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più
operatori economici;
richiamato l’art. 95, comma 4 del D. Lgs. 50/2016 che consente l’utilizzo del criterio del minor
prezzo nel caso di servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono
definite dal mercato;
ritenuto opportuno eseguire un’indagine di mercato a scopo puramente esplorativo attraverso
idonee forme di pubblicità, in conformità ai principi di trasparenza, favor partecipationis e
concorrenza;
AVVISA

che il Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici intende avviare una consultazione preliminare di
mercato al fine di acquisire manifestazioni di interesse all’affidamento dei servizi di cui in oggetto da
parte di ditte del settore in possesso dei requisiti prescritti.
Sulla base delle richieste pervenute, le ditte verranno invitate a presentare le loro offerte, onde
successivamente procedere all’individuazione di un operatore economico, ai sensi dell’art. 36, c. 2,
lett. a) del D.Lgs. n. 50/16, con il quale concludere un Accordo quadro ex art. 54 comma 3 del
medesimo D.Lgs n. 50/16 per la stipula di eventuali specifici contratti per l’esecuzione dei servizi,
tramite trattativa diretta sul portale MEPA, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,
imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare ad alcuna procedura di gara, essendo finalizzato
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione
del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante. La manifestazione di interesse
non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche o obblighi negoziali e non vincola in alcun modo il
Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici, che sarà libero di avviare altre procedure e/o
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il presente avviso.
Non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.
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Oggetto e caratteristiche del servizio:
“Realizzazione editoriale, lavorazione redazionale (comprensiva di revisione linguistica in italiano,
inglese, francese e spagnolo) e tipografica (comprensiva di web- posting) della rivista “European
Papers – A Journal on Law and Integration”. Per i dettagli vedasi la scheda tecnica allegata al
presente avviso.
L’importo complessivo presunto dell’appalto, da intendersi come limite massimo di spesa per il
Dipartimento, è di € 25.000,00 + IVA.
Saranno a carico dell’eventuale affidatario del servizio richiesto tutti i rischi e gli oneri relativi
all’espletamento ottimale e completo delle attività richieste; tali oneri si intendono interamente
remunerati nel corrispettivo contrattuale e non devono comportare un maggior costo per la stazione
appaltante.
Pagamento e fatturazione
L’Impresa, a seguito della realizzazione di uno o più servizi, emetterà fattura elettronica PA
posticipata, corredata dal prospetto riepilogativo delle prestazioni e forniture rese e relativo importo,
per il riscontro della regolarità da parte del RUP. Il pagamento sarà effettuato dal Dipartimento entro e
non oltre i 30 giorni dalla data di ricezione della fattura elettronica, fatte salve le verifiche di regolarità
del fornitore richieste dalla normativa vigente.
Requisiti:
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla successiva fase di richiesta di
preventivi, finalizzata alla conclusione dell’Accordo quadro, propedeutico alla stipula di eventuali
successivi specifici contratti per l’esecuzione dei servizi in oggetto tramite trattativa diretta sul portale
MEPA, i soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 in possesso dei seguenti requisiti:
- requisiti di carattere generale (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016) - Insussistenza delle cause di
esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
- requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel registro della camera di commercio/iscrizione albo,
industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso
i competenti ordini professionali o analogo Albo dello Stato di appartenenza per i partecipanti aventi
sede legale in uno Stato dell’Unione Europea.
Ai fini dell’applicazione dell’art. 53 co. 16 ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage/revolving doors)
l’operatore economico deve dichiarare di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Stazione Appaltante che
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa nei loro confronti per il triennio
successivo alla cessazione del rapporto.
L’operatore economico deve altresì dichiarare di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di
comportamento adottato dall’Ateneo con D.R. n. 1528 del 27/5/2015, consultabile al link
https://www.uniroma1.it/it/documento/codice-di-comportamento, con l’impegno, in caso di
aggiudicazione, di osservanza da parte dei dipendenti e collaboratori del Codice stesso, pena la
risoluzione del contratto.
Si precisa che i requisiti minimi richiesti devono sussistere al momento della presentazione delle
manifestazioni di interesse.
Modalità di partecipazione:
I soggetti interessati alla presente indagine di mercato possono far pervenire la propria manifestazione
di interesse consegnando, esclusivamente a mezzo pec al seguente indirizzo dsge@cert.uniroma1.it,
entro il giorno 17 febbraio 2021 alle ore 12.00 la seguente documentazione:

-

l’Allegato 1 (manifestazione di interesse a partecipare), firmato digitalmente;

-

l’Allegato 2 (DGUE), firmato digitalmente;

-

l’Allegato 3, firmato digitalmente, relativo alla dichiarazione con la quale l’operatore economico
attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento generale sulla protezione dei
dati (GDPR) UE 2016/679 e della normativa nazionale vigente, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatizzati e/o automatizzati, nell’ambito del procedimento
per il quale la dichiarazione viene resa e presta il consenso al trattamento dei dati per le finalità
indicate nel punto 4. dell’Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR 2016/679 e della
vigente normativa nazionale, allegato parte integrante del presente avviso.

Ogni allegato deve essere firmato digitalmente dal legale rappresentante e corredato da copia del
documento d'identità in corso di validità dello stesso.
Il possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio, dichiarati all’atto della manifestazione di
interesse ai sensi del D.P.R. 445/2000, verrà accertato dalla Stazione appaltante in occasione della
procedura di affidamento dei servizi richiesti.
Non sarà ritenuta ammissibile alcuna documentazione pervenuta al di fuori del termine sopra indicato,
anche se sostitutiva o integrativa di atti precedenti.
La scrivente amministrazione si riserva, altresì, la facoltà a proprio insindacabile giudizio, di
sospendere, modificare od annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo, e di non
procedere all'affidamento dei servizi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Si avvisa che la scrivente amministrazione terrà conto solo delle manifestazioni d’interesse che
perverranno da operatori economici in possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per
l’affidamento dei servizi.
Procedura di scelta del contraente:
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, finalizzata all’eventuale successiva richiesta di
preventivo di spesa per la conclusione dell’Accordo quadro, propedeutico alla stipula di eventuali
successivi specifici contratti in affidamento diretto tramite trattativa diretta MEPA, la scrivente
amministrazione si riserva di procedere con le procedure previste dall'art.36, comma 2 lettera a) del
D.lgs n 50/2016, utilizzando, per la scelta del contraente, il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.
95, comma 4 lett. b) del D.lgs n. 50/2016.
La scrivente si riserva inoltre di procedere all’affidamento dei servizi anche in presenza di un solo
operatore economico interessato in possesso dei requisiti richiesti, purchè l’offerta sia ritenuta
vantaggiosa per la stazione appaltante.
Privacy
I dati dichiarati saranno trattati conformemente alla normativa in vigore (GDPR General Data
Protection Regulation Reg. UE 2016/679 – D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii.) ed esclusivamente per le
formalità connesse al presente avviso e all’eventuale successivo affidamento diretto della fornitura. Il
Titolare del trattamento dei dati è Sapienza Univ. di Roma il cui rappresentante legale è il Magnifico
Rettore prof.ssa Antonella Polimeni (Piazzale Aldo Moro n. 5 00185 Roma rettoresapienza@uniroma1.it - protocollosapienza@cert.uniroma1.it); il responsabile della protezione
dei dati (RPD) è il dott. Andrea Bonomolo (Piazzale Aldo Moro n. 5 00185 Roma –
responsabileprotezionedati@uniroma1.it - rpd@cert.uniroma1.it)
Per informazioni inerenti la procedura d’appalto:
Dipartimento di Studi Giuridici ed Economici
Piazzale Aldo Moro, 5 00185 Roma tel: 0649910273
Responsabile del Procedimento: dott.ssa Margherita Marocchini: margherita.marocchini@uniroma1.it

Il presente avviso, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art. 1,
comma 32, della Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, è pubblicato, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs.
50/2016, nel proprio sito web ai fini della generale conoscenza.

f.to Il Responsabile Amministrativo Delegato
Dott.ssa Margherita Marocchini

